Stipulato l’atto di scissione parziale di Banca Fideuram a favore di SANPAOLO IMI
Torino, 19 novembre 2004 – E’ stato oggi stipulato l’atto di scissione parziale proporzionale
di Banca Fideuram a favore di SANPAOLO IMI della partecipazione azionaria detenuta in
Fideuram Vita. Gli effetti della scissione decorreranno dal 30 novembre 2004: da tale data
avverrà pertanto l’assegnazione di n. 0,07470 azioni ordinarie SANPAOLO IMI dal valore
nominale di euro 2,80 per n. 1 azione ordinaria Banca Fideuram (dell’originario valore di 0,26
euro).
L’assegnazione avverrà mediante l’emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare,
che saranno attribuite agli azionisti di Banca Fideuram, diversi da SANPAOLO IMI, a fronte
del ritiro delle azioni in circolazione (dell’originario valore di euro 0,26) per la loro
sostituzione con nuove azioni del valore nominale unitario di euro 0,19.
A fine operazione il capitale sociale di SANPAOLO IMI sarà pertanto 5.217.679.140,80 euro.
A favore degli azionisti di Banca Fideuram verrà disposto un servizio per il trattamento delle
eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza oneri e commissioni: agli azionisti che
si trovassero, in conseguenza dell’operazione, titolari di una frazione di azione ordinaria
SANPAOLO IMI, verrà assicurata la possibilità di procedere ad acquisti o vendite di frazioni
al fine di ottenere un quantitativo unitario.
Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Banca Fideuram per le suddette
operazioni.
Gli acquisti e le vendite di frazioni di azioni verranno regolate in ragione del prezzo ufficiale
registrato dall'azione ordinaria SANPAOLO IMI sul Mercato Telematico Azionario della
Borsa Italiana S.p.A. il 29 novembre 2004, giorno precedente la data di decorrenza degli
effetti giuridici della scissione.
Gli effetti dell’operazione sono contestuali a quelli della scissione di Sanpaolo Vita a favore
di Assicurazioni Internazionali di Previdenza.
L’operazione si inserisce nell’ambito del più generale progetto di riorganizzazione delle
attività assicurative del Gruppo, che prevede la concentrazione del business assicurativo in un
unico polo, con l’obiettivo di razionalizzare la presenza del Gruppo in un settore ritenuto di
interesse strategico.
La nuova società, con riserve tecniche per oltre 31 miliardi di euro ed una raccolta premi nel
2003 di 8 miliardi di euro si presenterà come il terzo operatore nel ramo vita in Italia.
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